
Villafranca, lì 05/11/2012

Verbale assemblea straordinaria 05/11/2012
 
Il giorno 27/10/2012 il Consiglio Direttivo si è riunito per decidere riguardo la possibilità di 
indire una assemblea straordinaria che è stata richiesta all’unanimità dallo stesso Consiglio 
Direttivo che è poi stata comunicata il giorno 31/10/2012 sul sito dell’associazione con i 
seguenti ordini del giorno: 
 

1. riorganizzazione delle cariche del consiglio direttivo
2. assegnazione incarico di rappresentanza nella meta associazione Binario Zero
3. redazione rendiconto del Bando alle Ciance
4. decisioni riguardo il futuro della nostra stampante
5. varie

 
Il giorno 05/11/012 alle ore 20:00 i membri dell’associazione Linuxludus si riuniscono nella 
sede di Binario Zero per deliberare riguardo agli ordini del giorno elencati sopra. Sono presenti 
i seguenti soci: Carlo Benini, Christian Trivellato, Flavio Toffalini, Marco Degani, Francesco 
Zecchini, Alberto De Checchi, Valerio Pachera, Stefano Gugole, Emanuele Sandrini.
Luisa Derossi delega Carlo Benini.
 
1) Riorganizzazione delle cariche del consiglio direttivo.
Flavio Toffalini, attuale presidente di Linux Ludus e Marco Degani, attuale tesoriere, 
comunicano ufficialmente all’assemblea le loro dimissioni. Christian Trivellato propone la sua 
candidatura come presidente, dopodiché si procede alla votazione. All’unanimità viene votato 
Christian come nuovo presidente e dopo una discussione tra i soci viene indicato Francesco 
Zecchini come tesoriere. Si procede alla votazione e all’unanimità viene votato Francesco 
Zecchini come tesoriere.
 
2) Assegnazione incarico di rappresentanza nella meta associazione Binario Zero:
ancora per qualche mese Flavio Toffalini seguirà il rapporto con Binario Zero, dopodiché 
occorrerà rivalutare l’incarico.
 
3) Redazione definitivo del rendiconto del Bando alle Ciance.
Sono state prodotte le ricevute per i fondi ricevuti dai vari sponsor. Flavio si incarica di 
compilare il rendiconto da inviare entro un mese dallo svolgimento della manifestazione Linux 
Day del 27/10/2012 all’ufficio Politiche giovanilli come previsto dal bando.
Idee proposte per il prossimo Linux Day:

● puntare sulla pubblicazione di un numero maggiore di manifesti anche in altri comuni 
limitrofi non coperti fino ad oggi

● cogliere l’occasione che era stata data dall’ufficio Politiche giovanili di presentarsi alla 
fiera di San Pietro nella sede delle scuole elementari per il giugno 2013

 
4) Decisioni riguardo il futuro della nostra stampante.
Dopo ampia discussione si decide di chiedere un preventivo a un riparatore per valutare 
se pagare l’intera somma della riparazione usando interamente fondi dell’associazione e 
usarla come stampante della sola nostra associazione o se usarla come stampante in comune 
con l’associazione Impulsi che aveva già espresso il desiderio di usarla come stampante di 



associazione.
 
5) Varie
Michele Sartori dell’ufficio Politiche Giovanili ha chiesto a Francesco se come Associazione 
organizziamo un corso sulla programmazione in Android per Corso giovani organizzato da Carta 
giovani.
 

La seduta è tolta alle ore 22:00


